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Disegno ecologico, allieva di Castione premiata a Tokyo
Un’allieva della scuola media di
Castione premiata a Tokyo alla fi-
nale del Concorso internazionale
di disegno a carattere ambientale.
La giovane Dijana Bogicevic – ac-
compagnata dalla madre, dalla do-
cente di educazione visiva Adriana
Milio e dal docente di classe Bruno
Braguglia – ha incontrato merco-
ledì pomeriggio il consigliere di
Stato Manuele Bertoli, che ha con-
segnato un premio a lei ed alcuni
suoi compagni. Grazie ai lavori di
Dijana, Adela Velija, Andrea Laz-
zaro, Paola Borlizzi e Alessia Sac-
co, la sede di Castione aveva già
vinto mille franchi nell’ambito del-
la selezione nazionale del concor-
so. Il tema del 2011 era ‘Il nostro bo-
sco è vario e prezioso’. Nella foto
l’opera premiata di Daijana Bogi-
cevic.

Il sole liberale per illuminare la Capitale
Bellinzona,l’assembleaPlrratificalalistaperilMunicipio.Obiettivi:riconquistadelsindacatoedifesadeitreseggi

Quattro anni fa, sui cartelloni
elettorali, i candidati al Munici-
pio erano raffigurati mentre si
accingevano a scalare la rocca di
Castelgrande. Quest’anno l’asce-
sa sarà ancora più impervia. Da
mettere in serie difficoltà anche
gli alpinisti esperti. Il Partito li-
berale-radicale di Bellinzona
deve (ri)conquistare la vetta più
ambita – il sindacato, perso nel
2008 a favore del neonato movi-
mento del Noce – e confermare
gli attuali tre membri della spedi-
zione municipale e i quindici (17,
se si contano anche le recenti
new entry Roberto Mercoli e Car-
lo Rivolta) che siedono nel Legi-
slativo.

Vuole riuscirci per tornare a
illuminare la Capitale con quel
sole che è stato scelto come im-
magine della campagna, unita-
mente allo slogan ‘Con rinnovata
energia’. I sette raggi per l’Esecu-
tivo sono gli uscenti Felice Za-
netti (vicesindaco, 55 anni, eco-
nomista, capoufficio Esazione e
condoni al Dfe) e i colleghi Mar-
co Ottini (53 anni, responsabile
sicurezza Acb) e Christian Pa-
glia (docente e ricercatore Supsi
nonché presidente sezionale, ha
42 anni). Con loro affronteranno
la sfida Claudio Del Don (53
anni, docente universitario, con-
sulente in ingegneria dello svi-
luppo regionale e formativa, con-

sigliere comunale in carica), Ur-
sula Elsener (avvocatessa, clas-
se 1966), Simone Gianini (il
36enne è avvocato e da poche ore
nuovo vicepresidente della sezio-
ne) e Mattia Sormani (archeolo-
go, 35 anni, fresco timoniere del-
la sottosezione Ravecchia).

I candidati ‘pronti alla riscos-
sa’ sono stati accolti ieri sera dal-

l’applauso benaugurante dei cir-
ca 150 presenti all’assemblea
svoltasi nell’aula magna delle
scuole Nord. Della trentina di pa-
pabili contattati negli scorsi
mesi dalla Commissione cerca
presieduta da Augusto Chiche-
rio, alcuni petali eccellenti han-
no rinunciato, altri invece sono
stati scartati. Alla fine, dei dieci

rimasti ne sono stati scelti sette
che hanno ricevuto il grande in
bocca al lupo della vicepresiden-
te cantonale Maristella Polli e
del capogruppo in Gran Consi-
glio Christian Vitta. «Vogliamo
avvicinare il Plr al ceto medio con
un corretto equilibrio fra ringio-
vanimento ed esperienza. Bellin-
zona non ha bisogno di persone

conosciute e carismatiche, ma di
individui che dedichino competen-
ze, energie e tempo alla città. Per il
sindacato? Abbiamo già qualcu-
no tra le nostre fila che ha dimo-
strato di saperlo fare: Felice Zanet-
ti», ha dichiarato il presidente
Christian Paglia, illustrando il
programma di legislatura che
verte su 10 punti principali (fu-
sione, semisvincolo, scuole, mo-
bilità lenta, solo per citarne alcu-
ni). Il 42enne ha poi lasciato la
scena ai candidati, che si sono
brevemente presentati. A partire
dagli uscenti, che in precedenza
avevano tratto un bilancio positi-
vo (Ottini) e fra luci e ombre (Pa-
glia e Zanetti) del quadriennio
agli sgoccioli, al pari del capo-
gruppo nel Legislativo Tiziano
Zanetti.

Per il vicesindaco Felice Za-
netti è fondamentale «far preva-
lere le idee sulle ideologie, con
piattaforme di dialogo su tre temi:
pianificazione territoriale, politi-
ca socio-sanitaria e promozione
della Capitale e della cultura». Gli
ha fatto eco il capodicastero Pre-
videnza sociale Marco Ottini: «È
il cittadino che deve ritornare ad
essere al centro dell’attenzione».
Dal canto suo Claudio Del Don,
già in corsa quattro anni fa, ha
sottolineato che la Turrita ha bi-
sogno di «resistere a chi continua
a bloccare ogni iniziativa». Molto

interesse hanno suscitato gli in-
terventi degli altri candidati libe-
rali-radicali, al debutto (o quasi)
sulla scena politica cittadina.
L’unico volto femminile (che nel
2008 mancava), Ursula Elsener,
ex consigliera comunale Plr a
Gravesano: «Con la collaborazio-
ne di tutti si possono realizzare
anche i progetti importanti». Si-
mone Gianini ha affermato che
si è messo a disposizione «con
passione, impegno e dinamismo
per il bene della nostra città». Spa-
zio infine a Mattia Sormani, in li-
sta per il Legislativo quattro anni
or sono: «Bellinzona merita un
futuro luminoso e ha tutte le po-
tenzialità per poterlo avere».

In apertura Christian Paglia
aveva passato in rassegna alcuni
progetti trattati durante la legi-
slatura. In ordine sparso citiamo
la nuova sede dell’Irb, la ristrut-
turazione del Bagno pubblico
che partirà a breve, la riunifica-
zione del settore Sport, la rifor-
ma della Polizia, la revisione del
Regolamento organico comuna-
le (il messaggio arriverà sul tavo-
lo del Municipio entro marzo), il
centro Mep e la sistemazione del-
la parte bassa di viale Stazione.
Conclusione con la sfilata di buo-
na parte dei 50 alla caccia di uno
scranno in Consiglio comunale.
La lista sarà definitiva fra alcune
settimane. DELDA

Pronti alla sfida: Zanetti, Elsener, Ottini, Paglia, Sormani, Del Don e Gianini
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In città quasi pronta la rosa azzurra
Nove i nomi che circolano, tra di loro i sette candidati

Si restringe la rosa azzurra per il
Municipio di Bellinzona. Sono nove i
nomi che circolano in questi giorni e
su cui si pronuncerà in via definitiva,
dopodomani, l’assemblea. Per la com-
missione incaricata dalla sezione Ppd
si tratta ora di scremare fino ad arri-
vare a sette candidati. Due i seggi da
salvare, quelli occupati dal 2004 dagli
uscenti Filippo Gianoni e Flavia Ma-
rone che nelle scorse settimane han-
no annunciato che non si ripresente-
ranno. Nella rosa potrebbero esserci

almeno tre tra i consiglieri comunali
seguenti: Giorgio Soldini (classe
1955) attivo all’Istituto delle assicura-
zioni del Dss e già in lizza quattro
anni fa (arrivò terzo, distaccato di 300
voti), il sindacalista responsabile del
settore edilizia e prossimo vicesegre-
tario cantonale Ocst Paolo Locatelli
(1965, pure lui già presente nel 2008),
la giurista e vicepresidente sezionale
Alice Croce-Mattei (1982) e Sara
Demir (1981), impiegata all’Ente
ospedaliero cantonale.

Con loro in lista potrebbero figura-
re quattro tra questi volti ‘nuovi’ del-
la politica della Turrita. Ossia la ca-
poservizio richiedenti l’asilo all’Uffi-
cio del sostegno sociale e dell’inseri-
mento del Dss Carmela Fiorini
(1971), l’architetto Ethz ed ex consi-
gliere comunale di Sementina Nicola
Pasteris (classe 1970), l’ex sindaco di
Dongio Laura Martinoli, il respon-
sabile dell’ufficio stampa di GastroTi-
cino Alessandro Pesce (1959) e l’av-
vocato Andrea Rotanzi (classe 1980),

noto ai calciofili per aver vestito an-
che le maglie di Ac Bellinzona e
Young Boys.

Come detto l’ultima parola spetterà

in ogni modo all’assemblea popolare-
democratica di giovedì 26 a partire
dalle 20 all’albergo Unione di Bellin-
zona. SIBER/DELDA

Paolo Locatelli
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Serravalle, in casa Ppd
sfida tra Grandi e Matteo Baggi

Sarà sfida vera nel nuovo Comune di Serravalle per la prima ele-
zione del Municipio dopo l’aggregazione tra Malvaglia, Semione e
Ludiano. In corsa ci saranno di sicuro l’attuale vicesindaco di Mal-
vaglia, il liberale-radicale Luca Bianchetti e, per il Ppd, l’avvoca-
to, presidente distrettuale ed ex deputato al Gran Consiglio Matteo
Baggi. Ma la notizia è certamente il dietrofront del sindaco Ppd
uscente di Malvaglia e grande fautore dell’aggregazione Moreno
Grandi. Lo scorso autunno, a sorpresa, aveva comunicato che non
sarebbe più stato in lista. Ma negli scorsi giorni, dopo aver appiana-
to alcune divergenze con la sezione, ha cambiato idea. Si delinea
dunque una doppia sfida alle elezioni del prossimo 1° aprile. La pri-
ma sarà una fotocopia di quella vissuta quattro anni fa con il ballot-
taggio per la poltrona di sindaco che aveva visto spuntarla proprio
Moreno Grandi per soli due voti sul Plr Luca Bianchetti. Il secondo
duello, inedito, si giocherà invece tutto in casa azzurra tra lo stesso
Grandi, sindaco uscente di Malvaglia, e la ‘new entry’ Matteo Bag-
gi, che ha rivestito numerose cariche politiche nella regione ma
mai quella di municipale. Sulla lista azzurra per l’Esecutivo do-
vrebbe figurare anche il consigliere comunale Fabrizio Giambo-
ni. In corsa per uno dei sette seggi, verosimilmente sulla Lista Civi-
ca, potrebbe candidarsi anche l’attuale sindaco di Semione Corra-
do Tomyslak. Una decisione definitiva non è ancora stata presa.
Da parte sua la sinistra riproporrà il municipale ecologista uscen-
te di Malvaglia Fabrizio Prospero. SIBER

L’obiettivo è lo stesso da vent’anni a questa parte: otte-
nere un seggio in Municipio. Mai come questa volta il so-
gno potrebbe finalmente avverarsi per la lista Lega-Udc-
Indipendenti di Arbedo-Castione, che si presenta all’ap-
puntamento del 1° aprile con una ‘rosa’ di sette nomi per
l’Esecutivo. I primi due sono quelli dei presidenti delle ri-
spettive sezioni, vale a dire il leghista Gastone Milesi (il
77enne, attuale consigliere comunale, è una figura storica
del movimento fondato dal Nano) e il 58enne democentri-
sta Giovanni D’Ora. In corsa c’è poi l’ex granconsigliere
Alessandro Torriani (68 anni, già primo cittadino nel
plenum di Arbedo e a Bellinzona). Gli altri candidati sono
il 58enne consigliere comunale Mauro Genini, Claudio
Menghetti (57 anni, Indipendente), Loriana Sertoni e la
27enne Katia D’Ora. I sette papabili ad una delle poltrone
che più contano verranno presentati in occasione della
cena-festa preelettorale in programma martedì 7 febbraio
dalle 19.30 al ristorante Meridiano a Castione. Per quella
data dovrebbe essere stata completata pure la lista per il
Legislativo: all’appello mancano ancora pochi nomi. Chi
fosse interessato a mettersi a disposizione, può contattare
Gastone Milesi (tel. 079 685 21 46, e-mail g.milesi@wam-
bo.ch) oppure Giovanni D’Ora (tel. 076 389 15 54, e-mail gio-
vanni.dora@bluewin.ch). DELDA

Arbedo, la Lega ambiziosa
presenta Milesi e Torriani

Biasca, sinistra
unita alle urne

Sinistra compatta a Biasca alle ele-
zioni comunali. Le diverse sensibilità
della ‘gauche’ del Borgo si presenteran-
no unite all’appuntamento del 1° aprile
con l’obiettivo di difendere i due seggi
in Municipio. «L’impegno e gli intendi-
menti dell’unità a sinistra sono legati
alla volontà di riportare vivacità e credi-
bilità, di ritrovare quella spinta ideale
che le ha permesso di essere il punto di ri-
ferimento di chi giovane o vecchio, ope-
raio o studente, dipendente o piccolo im-
prenditore si barcamena per arrivare
alla fine del mese e non può permettersi
il lusso di aspettare come risposta solo
promesse o belle parole», si legge nel co-
municato diffuso ieri. L’invito è rivolto
a chi vuole impegnarsi per «trasforma-
re le speranze in fatti e le ingiustizie in
pari opportunità, per lottare per un am-
biente vivibile e per costruire un futuro
migliore». Un incontro è in programma
domani, mercoledì 25 gennaio, alle 20 al
bar del Ponte.

Pianezzo, Ps
insieme alla Civica

«Nell’attuale contesto politico comu-
nale la Lista Civica rappresenta di fatto
l’unica vera espressione di apertura,
dialogo e progresso». È con queste paro-
le, affidate a un comunicato, che da Pia-
nezzo il Partito socialista si lancia ver-
so le elezioni comunali del 1° aprile. La
sezione si è riunita di recente deciden-
do di «continuare a sostenere attivamen-
te» la Lista Civica di cui è parte inte-
grante sin dall’inizio, nel 2008. Un’unio-
ne «propositiva e costruttiva» che per-
metterà di «continuare l’opera di am-
modernamento e potenziamento di ser-
vizi e infrastrutture comunali». La se-
zione Ps ha inoltre preso atto delle di-
missioni (dopo dieci anni) del presiden-
te Gianfranco Spinedi e lo ha sostituito
con Gilbert Jorio, già consigliere comu-
nale, municipale e vicesindaco. Il Ps,
inoltre, ringrazia Monica Pini e Bruno
Martini (attuali sindaco e vicesindaco
della Lista Civica) per il lavoro svolto in
questi anni.

Leventina
unita?

Tamponamento tra camion sulla A2 ad Airolo

Tamponamento tra due camion italiani ieri attorno alle 16.30 poche centinaia
di metri prima del portale sud della galleria del San Gottardo. Uno dei tir si è
fermato al semaforo quando è stato tamponato violentemente dal secondo vei-
colo. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo che però, fortu-
natamente, avrebbe riportato solo ferite leggere. Sul posto Tre Valli Soccorso
che trasportato l’uomo all’ospedale di Faido. FOTO GIULINI

Il futuro di Pollegio è in Le-
ventina? A che punto sono le ag-
gregazioni in bassa Valle? E
come garantire uno sviluppo flo-
rido all’economia dei Comuni
del distretto? Questi interrogati-
vi e parecchi altri quesiti saran-
no posti nel corso di un dibattito
pubblico in programma lunedì
30 gennaio alle 20.15. Alla serata,
che si terrà al salone parroc-
chiale di Pollegio, parteciperan-
no il consigliere di Stato Nor-
man Gobbi, il sindaco di Dalpe
Marzio Eusebio e i deputati in
Gran Consiglio Michele Guerra
(Pollegio), Franco Celio (Quin-
to) e Nadia Ghisolfi (Chironico).
L’appuntamento è organizzato
dal gruppo “Cambiamento (Par
al nòs Poleisch in Leventina)”.
La discussione sarà moderata
dal giornalista de ‘laRegioneTi-
cino’ Luca Berti.


